
 

Torino, 07/04/2020
Prot.  26508                                                  
                                                               

Ai/Alle Dirigenti scolastici

degli Istituti Scolastici Secondari di 2° grado

del Territorio della Città Metropolitana di Torino

LORO SEDI

e p.c.   Al Dirigente Servizio Istruzione della Regione Piemonte
dott. Arturo Faggio

            Al Dirigente Ufficio IV U.S.R. Piemonte
dott.ssa Pierangela Dagna  

            Al Dirigente Uffcio V U.S.R. Piemonte  Ambito di Torino
dott. Stefano Suraniti

Oggetto: Autorizzazione al supporto educativo a distanza ed indicazioni operative.

Visto  il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di

contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e  successivi

DCPM, in particolare l’art 1 comma g del DPCM 4 marzo 2020 in cui si prevede che:

g) i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze

degli studenti con disabilità;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione sulla didattica a distanza n.388 del 17/3/2020, in

cui si precisa che per gli alunni con disabilità la sospensione dell’attività didattica non deve

interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione;

Preso atto della DGR n. 2 - 1114 del 13 marzo 2020, della determinazione n.127/2020 –

allegato 5 punto 6 e della nota regionale protocollo n. 21421/A1511C del 7/04/2020;
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Dal momento che per gli/le studenti/esse con disabilità il rischio di isolamento dal punto di

vista relazionale e comunicativo in tale situazione è molto elevato;

al fine di agevolare detti studenti nell’inclusione virtuale con i loro compagni e figure di

riferimento scolastiche l’Ufficio Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Torino 

autorizza 

il supporto educativo a distanza.

La scuola, quindi, potrà utilizzare le risorse assegnate dal Piano annuale per il diritto allo

studio 2019, per il supporto online fornito dai soli educatori. 

Sono escluse le ore dedicate ad altre tipologie di personale (esempio OSS).

Tali ore potranno essere autorizzate previa presentazione di un progetto scritto a firma del/

della dirigente scolastico/a, da compilarsi utilizzando il modulo Ribes_online (allegato 1).

In tale modulo è importante che:

1) sia ben specificato il ruolo dell’educatore, che rimane quello di sostenere un percorso di

autonomia, integrazione con la classe virtuale e comunicazione compresa appunto quella

virtuale;

2) sia data rilevanza al fatto che l’intervento dell’educatore si svolga in stretta connessione

e  collaborazione  con  l’insegnante  di  sostegno  dello  studente/essa,  in  linea  con il  PEI,

nell’ambito della programmazione didattico educativa del Consiglio di Classe.

Tale  intervento  da  remoto  è  valido  anche  per  gli  studenti  compresi  nel  progetto

‘Superiamoci’.

Le ore potranno essere svolte anche in orario extrascolastico,  in base alle esigenze dei

singoli allievi.

Il/la dirigente scolastico/a dovrà far pervenire il modulo suddetto tramite mail  (no pec)

all’indirizzo: dirittoallostudio@cittametropolitana.torino.it  .  

Appena  l’ufficio  darà  parere  positivo  via  mail,  si  potrà  procedere  con  l’inizio

dell’intervento.

Il progetto potrà durare fino alla riapertura delle scuole. 

Sarà, inoltre, monitorato e certificato dal/dalla Dirigente scolastico/a, tramite il  modulo
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Scheda_rilevazione_ribesonline (allegato  2),  che  dovrà  essere  inviato  tramite  mail

all’indirizzo: dirittoallostudio@cittametropolitana.torino.it, entro il 30 Giugno 2020.

Si ricorda, inoltre, che le ore che non siano state effettuate (neanche a distanza) a causa

dell’emergenza  Covid-19,  dietro  presentazione  della  rendicontazione  finale,  potranno

essere recuperate dal primo giorno di lezione del mese di settembre 2020, senza bisogno di

ulteriori autorizzazioni da parte dell’ufficio scrivente. 

Come già esplicitato nel piano 2019, le assegnazioni delle ore sono quote determinate con

l’anno solare e la parte non utilizzata è conguagliata e automaticamente conteggiata come

facente parte dell’anno scolastico successivo fino al mese di dicembre compreso. 

Anche il finanziamento assegnato per i progetti A.STR.I potrà essere recuperato e attivato

dal  primo  giorno  di  lezione  del  mese  di  settembre  (seguirà  su  questo  argomento  una

comunicazione ad hoc da parte della scuola polo Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino).

Stesse modalità operative di recupero a settembre valgono per il  servizio trasporto che

rimane ovviamente in sospeso fino alla riapertura delle scuole.

Per qualsiasi chiarimento potete contattare la responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio -

Attività di supporto alle Autonomie scolastiche ed Inclusione fasce deboli: 

Luisa Pennisi, tel. 0118616102, cell. 3490980765 

mail luisa.pennisi@cittametropolitana.torino.it.

Cordiali saluti.

La Dirigente della Direzione
                  Istruzione, pari opportunità, welfare

         Monica Tarchi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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